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Abstract 

La fron8era Nord-Ovest alpina e altre terre. È un percorso introduBvo e metodologico che è parte di un laboratorio in 

cui le idee si discutono cercando il più possibile orizzontalità. È il prodoHo di un lavoro di campo che si inserisce in un 

cammino di studi molto più ar8colato e lungo e, sempre, giocato sugli scar8 delle diverse leHure. Si traHa di un testo 

discusso e correHo coralmente, ma anche poi scriHo in modo separato. È sezione introduBva e problema8ca di un 

can8ere di ricerca che si ar8cola in differen8 tempi: 1) la presente proposta metodologica; 2) una panoramica storico-

antropologica sulla fron8era Nord-Ovest (peraltro anche u8lizzata come report di denuncia per Medici per i diriB 

umani: Piero Gorza, Migran' e fron'era Nord-Ovest: Alta Valle di Susa, : hHps://onborders.altervista.org/ e . 
hHp://mediciperidiriBumani.org/) 3) Etnografie di memorie in cammino (in corso la raccolta delle interviste). Se 

nello specifico questo scriHo rimanda a un micro progeHo in l’Alta Valle di Susa, vuol anche essere momento di 

riflessione più generale per un can8ere di ricerche comparate sulle fron8ere, proponendosi come angolo prospeBco, 

tra gli altri, per una discussione su metodologie della ricerca, di cui vi è segno e documentazione colleBva nelle pagine 

web di “On Borders”. 

Parole Chiave 
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campo. 
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 La ricerca è il risultato colleBvo del lavoro di campo svolto nel 2020 e delle costan8 discussioni che hanno 1

accompagnato la redazione del testo (Rita Moschella, Anna Manzon, Piero Gorza). La scriHura del presente saggio ha 
visto però materialmente Piero Gorza scrivere i paragrafi 1 “Note introduBve”; 2 “Vivere il campo e condividere la 
ricerca: modalità di una tecnica”; 3 “Convivere con le lontananze e con la complessità: dal lontano al par8colare e dal 
lavoro di campo alla descrizione etnografica”, 8 “Abitare i cammini”; 9 “Guardare, ricominciare dal margine”. Rita 
Moschella: 4 “Stare con, stare fra”; 5 “La dimensione della Casa Cantoniera e la relazione con gli aBvis8”; 6 “La 
dimensione migratoria all’interno della Casa Cantoniera”; 7 “Orizzontalità e ritorno al soggeHo”.
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1.	Note	introduttive	
Le pagine di questo scriHo sono parte di una ricerca più ampia e di un lavoro ventennale svolto nei 
Balcani, in Italia e nelle Americhe che ha avuto come oggeHo in senso ampio le fron8ere, la loro 
dissoluzione e i ripiegamen8 che ognuno di ques8 limi8 crea. Si traHa di un progeHo di ricerca che 
nasce da una collaborazione tra storici, sociologi, antropologi, giuris8 e specialis8 delle ar8 visuali, 
ma è al contempo un dialogo tra accademia e società civile, tra studio e impegno umanitario e di 
cooperazione in prima persona. Per altro verso queste righe sono fruHo di una presenza sul 
confine italo-francese che è sempre stata affiancata a missioni sui diversi contes8: Ven8miglia, 
fron8era Est, Balcani (in par8colare Bosnia) e Sicilia, ma anche le fron8ere tra Centro America e 
Messico e tra quest’ul8mo e gli Sta8 Uni8. Per esperienza possiamo affermare che non è possibile 
studiare le fron8ere in modo isolato, in quanto ciò che avviene da una parte è segmento di una 
sequenza che coinvolge una pluralità di aHori e spazi sovranazionali che interagiscono con il locale. 
Anche in quest’oBca, rispeHo ai flussi migratori dal con8nente africano sono risultate 
fondamentali le analisi condoHe da Medici per i DiriB Umani (la cui collaborazione risale all’inizio 
del nuovo millennio) . Spostando lo sguardo verso Est, il lavoro delle “Ambasciate di Democrazia 2

Locale”, di “Rivol8 ai Balcani” e i report di “No man’s Land” hanno contestualizzato i nuovi arrivi 
dalla roHa balcanica. Oggi questo cammino ha anche trovato uno spazio di discussione, un 
laboratorio condiviso: hHps://onborders.altervista.org/. 

Un gruppo di lavoro ridoHo ha svolto la ricerca sulla fron8era Nord Ovest (Alta Valle di Susa e 
Haute Savoie, Briançon) partecipando in prima persona alle aBvità solidali, senza per altro 
rinunciare a quel distacco anali8co necessario allo studio dei fenomeni sociali. Nel 2018 e 2019 
l’aHenzione si è concentrata sulle aBvità svolte a Oulx all’interno del Rifugio “Confraternità Massi - 
Talità Kum” ed è consis8to nel supporto materiale ai migran8: fornire cibo, pulire i dormitori, 
abbigliare in modo consono coloro che par8vano per valicare il confine spesso in condizione 
estreme di neve, visibilità scarsa e temperature soHo i -15°gradi. È stato un lavoro silenzioso di 
aHenzione verso ques8 giovani sub sahariani che, dopo aver aHraversato il mare, per fortuna in età 
di massima prestanza, scommeHevano sul superare anche questa barriera da loro sconosciuta. Vi è 
stata presenza discreta anche sul confine, partecipando a marce organizzate da aBvis8 e volontari 
che facevano riferimento a “Chez Jesus”, a “Briser les Fron'eres” e “Tous migrants”. Dopo il 
lockdown di marzo 2020, il flusso dei migran8 è cambiato nella sua composizione, nelle sue 
traieHorie e nei luoghi di accoglienza e ausilio. Da una parte non più africani, perlopiù maschi che 
viaggiano soli o in piccoli gruppi, ma famiglie con prole numerosa provenien8 dall’Afghanistan, 
dall’Iran e dal Medio Oriente e magrebini (algerini e tunisini, in maggioranza maschi) che hanno 

7. Orizzontalità e ritorno al soggeHo 11 ...............................................................................................................

8. Abitare i cammini 14 ........................................................................................................................................

9. Guardare, ricominciare dal margine 19............................................................................................................

 In par8colare, si fa riferimento agli interven8 effeHua8 da Medu sui due versan8 del Mediterraneo, a quelli condoB 2

in Sicilia, in Calabria (Rosarno), a quelli nei por8 dell’Adria8co dove i respingimen8 erano pra8ca8 spesso senza 
oHemperanza della legge. È stato prezioso il lavoro di ricostruzione delle dis8nte roHe migratorie tracciate alla luce 
delle interviste rilasciate dai protagonis8 (Cfr.: hHp://esodi.mediciperidiriBumani.org/).
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scelto il giro più lungo per evitare gli orrori della guerra di Libia e dei suoi campi di concentramento 
e i rischi, sempre maggiori, dell’aHraversamento del Mediterraneo centrale. S’è proposto un nuovo 
scenario che dietro di sé ha la cosiddeHa “RoHa balcanica”: una underground road che ha dis8nte 
problema8che . Anche i pun8 di accoglienza sono cambia8 e solo una casa cantoniera occupata 3

“Chez JesOulx”, per l’appunto in Oulx, è stata in grado di rispondere ai nuovi bisogni, garantendo 24 
ore su 24 supporto e riposo. Qui è cominciato un lavoro che ha presupposto presenza in loco e 
nuove dinamiche relazionali, anche per il contesto di extralegalità che il luogo esprime.  

2.	Vivere	il	campo	e	condividere	la	ricerca:	modalità	di	una	tecnica	
Nelle righe che seguono non si traHa di offrire un quadro su cosa sia il lavoro di campo, ma solo 
alcune tracce esperienziali che evidenzino cammini pregressi. Dal 2001 incominciano le nostre 
incursioni in terra di Bosnia Erzegovina, al fine di comprendere come si costruiscano fron8ere e 
come i sonni della ragione possano ritornare con la costruzione del nemico. Più missioni si 
ripetono e l’obieBvo è ricostruire i cammini dell’orrore e del riapparire dei nazionalismi e delle 
poli8che iden8tarie: un cammino di invenzioni di lingua, storie e alterità belliche. La ricerca di 
comprensione delle poli8che di questo percorso, che diventerà segno dei tempi, incomincia con lo 
scegliere come soggeB coloro che non si sono macchia8 di questa deriva: donne, rom, sfolla8 e 
adolescen8. Poi saranno proprio gli studen8 bosniaci con quelli italiani che diverranno voce 
narrante dell’edificazione di una, per dirla con Luca Rastello, “guerra in casa”, di una ex Jugoslavia 
che è specchio della miopia europea . La costruzione del confliHo e la sua forza inarrestabile 4

divengono car8na tornasole di quanto sia difficile costruire convivenza e di come le sue derive 
verso la guerra sembrino inarrestabili, fino ad arrivare al massacro, alla pulizia etnica e al campo di 
concentramento. La modalità è quella delle storie di vita e della rileHura della memoria (Perino 
Gorza 2002; Bonapace Perino 2005) e il testo è sempre voce corale che anche nella sua stesura 
coniuga più mani . 5

Nelle molteplici missioni seguen8 (l’ul8ma nel febbraio 2020), si è spesso sperimentata e affinata 
una par8colare modalità di ricerca: una lunga preparazione con approfondite discussioni, la 
formazione di un gruppo eterogeneo per discipline, per conoscenza della realtà locale, per genere 
ed età. L’obieBvo è la mol8plicazione degli angoli prospeBci e la scommessa dell’operare, nelle 
sue diverse dimensioni, sul “vicino” e “lontano”, sull’occhio educato e su quello “straniero” ed ”
ingenuo”. Poi vi è il viaggio, di solito in macchina, con full immersion nel campo, però con durata 

 Si u8lizza il termine “underground road”, facendo riferimento al lavoro di Luca Queirolo Palmas, Federico Rahola (a 3

cura), Underground Europe. Lungo le roNe dei migran', Meltemi, Milano 2020. Ci pare estremamente interessante il 
raffronto costante tra roHe e re8: una geografia che travalica gli ambi8 nazionali e un sistema di re8 che costruisce 
cammino e relazioni sociali. Ci pare ugualmente importante precisare che, nella presente accezione di questo lavoro, si 
include il faHo che la RoHa balcanica è risultato sia della poli8ca delle esternalizzazioni, del sistema dei controlli come 
anche delle differen8 forme dell’interven8smo umanitario (Maria Perino: comunicazione personale, dicembre 2020). 
In proposito si veda anche: The New humanitarian in hHps://onborders.altervista.org/category/connessioni/.

Luca Rastello, La guerra in casa, Einaudi, Torino 1998.4

 Maria Perino Piero Gorza, Storie di vita bosniaca, Cicsene, Torino 2002 e William Bonapace, Maria Perino, Srebrenica, 5

fine secolo. Nazionalismi, intervento internazionale, società civile, ISRAT 2005.
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limitata nel tempo. L’indagine è svolta individualmente ma, a posteriori e con ciclicità, discussa 
insieme. L’u8lizzo delle parole e delle immagini ha la funzione di nuovo di lavorare sugli scar8, sui 
linguaggi e sulle sensibilità differen8 (Passaggi bosniaci. FraNure e oltrepassamen': hHps://
www.adl-zavidovici.eu/cooperazione-decentrata/passaggi-bosniaci-fraHure-oltrepassamen8/; 
Balcanica in hHps://onborders.altervista.org/category/linguaggi-visuali/) . I prodoB finali di 6

queste immersioni nel campo di indagine sono ancora costruHo colleBvo per cui, alla fine, è 
complicato dis8nguere l’operato soggeBvo. Ogni tappa si realizza come un esperimento di 
laboratorio in cui l’orizzontalità, come prospeBva, si concre8zza all’interno del gruppo di lavoro e 
con i “soggeB” con cui si dialoga. Quest’ul8mo sforzo, per altro il più complicato, ha significato 
sempre la ricerca di collaborazione con associazioni e con persone che già si trovavano sul campo, 
anche per evitare che le diversità si riducessero a specchio di chi indaga . Si è cercato sempre che 7

la funzione agente del soggeHo, che per altro deve essere dichiarata, non si configurasse come 
emo8va presenza e come discorso narcisis8co, per cui l’altro, ancora una volta, è riverbero del 
soggeHo osservante.  

La scelta delle analisi qualita8ve non è risultata escludente di quelle quan8ta8ve, così come la 
prospeBva storica e sociologica non è opposta a quella antropologica ma, al contrario, operando 
proprio sugli scar8 ha integrato leHure e fron8ere. In modo analogo le conoscenze pregresse sono 
state rideclinate con le informazioni che il campo produce. Guardare dai margini (territoriali, 
disciplinari, cronologici ed esperienziali) s’è configurato come un’interconnessione tra geografie 
diverse, seppur senza la finalità di ricostruirne una sola in grado di esaurire il senso delle 
differenze. Il quadro che risulta è per cer8 versi lontano da qualsiasi descrizione realista, ma è più 
prossimo ad un’opera di ispirazione cubista o, per dirla con WiHgenstein, a quelle fotografie non a 
fuoco che sanno raccontare in modo più ar8colato di quelle con contorni defini8. 

Il 2020 è risultato, come per tuB, un anno complicato, ma la scommessa è stata, nel mese di 
febbraio, ritornare lungo la RoHa balcanica, a Trieste, a Bihać e a Velika Kladuša, in accordo con le 
associazioni che lavorano in loco, con rappor8 direB con persone residen8 o di passaggio nei 
diversi contes8 e, infine, operando con modalità sperimentate in preceden8 missioni. Interviste, 
osservazioni e reportage fotografici sono state le tecniche di descrizione del campo. Poi a marzo, 

Passaggi bosniaci. FraNure e oltrepassamen'. La molteplicità degli sguardi su paesaggi naturali, sociali, storici e 6

culturali di Bosnia è il risultato di una ricerca fotografica che ha visto lavorare insieme giovani e studen8 di scuola 
superiore e di università, italiani e bosniaci, fotografi, ricercatori sociali che hanno percorso strade, aHraversato ciHà, 

osservato luoghi, discusso i segni di un territorio cruciale d’Europa. Coordinamento della ricerca: Maria Perino, Piero 

Gorza. Coordinamento didaBco: Fabio Di Evangelista. Organizzazione: Slađan Ilić. Autori: Haris Bajrić, Federico Bellet, 
Alisa Ća8ć, Dženan Ća8ć, Leyla Degan, Sanjin Delić, Fabio Di Evangelista, Alberto DoHa, Claudio DoHa, Dženila Kebić, 
Anna Manzon, Claudio Massarente, Maid Milinikić, Maurizio Puato, Almedina Rahmanović, Faruk Sĕhić, Dino 
Sinanović, Adelisa Šušic. Hanno contribuito: Andrea Rossini, giornalista e documentarista; Dragan Šimšić insegnante e 
poeta a Zavidovići; Igor Sovilj, ar8sta; Slađana Miljević e Tommaso Acler, ADL di Prijedor.

 La collaborazione con l’Ambasciata di Democrazia Locale a Zavidovići è stata una costante, fruHo anch’essa di un 7

impegno ventennale, un passaggio necessario per un’analisi dei contes8 territoriali ed umani balcanici. L’impegno s’è 
costruito, a seconda dei periodi, nella forma della cooperazione, dello scambio didaBco, della programmazione di 
aBvità culturali congiunte Italia-Bosnia, nello studio di tema8che su genere e violenza e sulla collaborazione 
scien8fica. Ancora oggi l’aHenzione verso la RoHa balcanica è arricchita da questa collaborazione e vede alcuni di noi 
coinvol8 nelle scelte dell’associazione e delle sue re8. 
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l’obieBvo ha riproposto lo studio e le analisi comparate di diverse fron8ere: prima Ven8miglia, poi 
Pozzallo e indi il salto nelle Americhe con meta alla fron8era sud del Messico con il Guatemala e 
poi a Ciudad Juarez, per ripercorre il cammino del muro e del confine dalla ciHà famosa per i 
femminicidi a Tijuana (1200 km). L’invito proveniva da diverse università, la UNACH (Universidad 
Autónoma de Chiapas) e la UACJ (Universidad Autónoma de Ciudad Juarez) con seminari, 
conferenze e lezioni.  

 

Ancora una volta s’era cercato di coniugare aBvità scien8fica, accademica e lavoro di campo, ma la 
pandemia ha obbligato le università a chiudere e a cancellare gli appuntamen8. È stato possibile, in 
modo assai ridoHo, solo il monitoraggio della fron8era Sud (Messico-Guatemala) con osservazione 
direHa lungo il Rio Suchiate e nei luoghi dove passa il cosiddeHo treno” la bes8a” che aHraversa 
tuHo il Messico dalla fron8era Sud guatemalteca a quella con gli Sta8 Uni8.  

 

 

Foto di Piero Gorza (il treno “la Bes8a” e Rio Suchiate marzo 2020) 
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3	Convivere	con	le	lontananze	e	con	la	complessità:	dal	lontano	al	
particolare	e	dal	lavoro	di	campo	alla	descrizione	etnogra=ica	
Ogni ricerca è sempre parte di un lungo cammino e vive di riverberi e, in fondo, lascia trapelare il 
problema delle distanze e di come si possa com-prendere, in senso e8mologico e in quello più 
streHamente epistemologico. Se si traHa davvero di ricerca, essa è un po’ un terremoto cogni8vo 
ed emo8vo che propone riposizionamen8, scommeHe sul non previsto e sospinge l’aHenzione 
sull’”inaHualità” del lavoro etnografico (RemoB 2014) . 8

È proprio l’oscillazione tra il “tanto vicino” e il “tanto lontano”, che pone il problema della 
mol8plicazione degli angoli prospeBci e della segmentarietà degli sguardi che non hanno 8more di 
sintesi disgiun8ve (Deleuze, GuaHari 2017, Viveiros de Castro 2017, Zourabichvili 2012: 45-46) . 9

Riprendendo la metafora del viaggio: è impossibile sfuggire al “pregiudizio” e a categorie anali8che 
stra8ficate, per altro sempre contestualizzate e finalizzate, che an8cipano il discorso delle par8 
che, per altro, si osservano e modificano i propri registri ed anche i propri contenu8 nell’incontro . 10

Per questa ragione nelle “osservazioni introduBve” si è soHolineato il problema del cammino di 
una ricerca mul8-situata (per luoghi, sguardi e temporalità) che prende in considerazione le 
esperienze pregresse e le sequenze di isomorfismi che le fron8ere con i propri disciplinamen8 
propongono e, in modo analogo, le soggeBvità e gli scar8 che sempre si manifestano, rendendo 
ogni luogo un crocevia differente dagli altri.  

La coscienza cri8ca delle lontananze è premessa di una com-prensione reciproca e della 
elaborazione di una comunicazione che, però, diviene antropologica nella misura in cui costruisce 
significato, nel suo relazionarsi a differenze e somiglianze (RemoB 2019) . Possiamo dire, per 11

cercare di essere più chiari, che il lavoro antropologico è un po’ un dialogo tra antropologie 
differen8, appara8 teorici dis8n8, sensibilità e emozioni diseguali (Derrida 1972; Gorza 1999: 

 Francesco RemoB, Per un’antropologia inaNuale, Eléuthera, Milano 2014.8

Si traHa dell’operazione che Deleuze chiama”sintesi disgiun'va”o “disgiunzione inclusiva: “un modo relazionale che 9

ha come causa (formale o finale) non la similitudine o l’iden8tà, ma piuHosto la divergenza e la distanza; un modo 
relazionale che può anche prendere il nome di divenire. Gilles Deleuze, Félix GuaHari (a cura di Paolo Vignola), Mille 
piani, Orthotes, Napoli-Salerno 2017. Si veda anche Eduardo Viveiros de Castro, Metafisiche cannibali, Ombre corte, 
Perugia 2017 e François Zourabichvili, Il vocabolario di Deleuze, NegreHo Editore, Mantova 2012. 

 “Tale dialogo [tra antropologo e “na8vo”] si fonda sull’esplicitazione delle proprie precomprensioni, come anche 10

delle deformazioni, errori e fallimen8 che, lungi dal rappresentare noiosi inciden8, cos8tuiscono le modalità euris8che 
della ricerca e il fondamento della riflessività” in Ugo FabieB, Etnografia della fron'era, Meltemi, Roma, pp. 7-22. 
Renato MaligheB, Angelo Molinaro, Il metodo e l’antropologia. Il contributo di una scienza inquieta, Raffaello Cor8na, 
Milano 2016, p.151. Si veda anche Giovanni Nubile, Dell’equivoco e del fallimento in antropologia. Sulla nozione di 
«controlled equivoca'on» in Viveiros de Castro, in “Nóema”, 7-2 (2016): Ricerche Noema.filosofia.unimi.it .

 Francesco RemoB, Somiglianze. Una via per la convivenza, Laterza, Bari-Roma 2019.11
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56-71) . Lo scenario complesso che si prefigura ha però bisogno dell’immersione nei contes8 12

studia8, di prossimità, condivisione e della conquista della fiducia: vi è necessità, per dirla con 
Wilhelm Dilthey, di una erlebnis, un momento di vissuto comune, anche se nel caso dei migran8 i 
tempi sono brevi giacché nel contesto della fron8era alpina del Nord-Ovest vi è l’impellenza di 
proseguire. Inoltre, molteplici sono le frizioni che dinamiche internazionali e nazionali scatenano 
negli ambi8 locali (Tsing 2005) . La fron8era, infaB, evidenzia spazialità differen8 rispeHo agli 13

aHori presi in considerazione: le forme e i luoghi dell’abitare versus quelli del dis-abitare (centri, 
campi, squat, albergues); i non luoghi e gli spazi dell’eccezione. In ques8 ambi8 si giocano transi8 e 
stabilizzazioni e le re8 migratorie sono sempre in relazione ai plurali e complessi luoghi di 
aHrazione dove la norma e la sua trasgressione/evasione si coniugano con le speranze di vita e gli 
interessi economici. Il sistema locale/nazionale/internazionale del lavoro è il regista occulto delle 
tante pieghe dei flussi demici. In questo contesto operano le agen8vità individuali e colleBve, 
pubbliche e private, legali e illegali che si ar8colano aHorno al fenomeno delle migrazioni. 
Abbracciano le strategie del sopravvivere, del convivere, del governare, del trarre vantaggio dalla 
debolezza e miseria altrui. Ineriscono alle poli8che di controllo, respingimento, contenimento, ma 
anche agli interessi locali e regionali come a quelli degli sta8 nazione e degli organismi 
sovranazionali. Si dispiega una pluralità di soggeB diversi: la gente del luogo, gli smugglers, i 
volontari, gli aBvis8, le is8tuzioni centrali e internazionali, quelle locali, le re8 criminali, le polizie e 
i militari. Interessi diversi si intrecciano alle vite dei migran8. Allea8 e sfruHatori (Gilardi 2020)  14

plasmano economie di territorio e relazioni nelle quali il migrante è aHore sociale, con le proprie 
strategie che si definiscono all’interno di un sistema di vincoli e opportunità . Oltre tuHo, nei 15

territori dell’immaginario sociale e nel discorso poli8co si modella anche una costruzione del 
migrante che oscilla tra diversi estremi: invasore, untore, soggeHo invisibile, preda di passo, negro, 
straniero, fonte di lavoro, povereHo, viBma (Fassin 2018), simbolo di umanità... L’immagine poi si 
diversifica per genere e per età (minori) con tuB gli stereo8pi e le ipocrisie che memoria e storia 
documentano . Per altro verso coloro che sono spesso relega8 dalla linea del colore della pelle 16

sono persone con una loro agen8vità, con vissu8 che parlano di altre topografie, diverse da quelle 

 Cfr. Jacques Derrida, Marges de la philosophie, Les Édi8on de Minuit, Parigi 1972. Piero Gorza, Habitar el 'empo En 12

San Andrés Larraínzar.-Sakamch’en de los pobres. Escenas de un paisaje indigena, El Colegio de Michoacán, Zamora 
1999. La tesi di doHorato è stata pubblicata in Italia nel 2002 (OHo Editore) e in Messico nel 2006 (Unam, El Colegio de 
Michoacán).

 Anna L. Tsing ha sviluppato un’etnografia delle frizioni in cui dinamiche globali si mol8plicano allorché interagiscono 13

con i contes8 locali. Anna L. Tsing, Fric'on. An Ethnography of Global Connec'on, Princetown University Press, New 
Jersey 2005. Lo studio delle connessioni parziali tra i diversi livelli può produrre frizioni che assumono un valore 
anali8co. La realtà sociale si configura come un “un insieme complesso di relazioni caraHerizzato da zone di aHrito e 
inves8te da relazioni di forza; non si traHa quindi di descrivere culture sta8che e circoscriHe, ma processi e sfere di 
interazioni”. Interessante il lavoro di Alexander Koensler, Studiare frizioni: a^vis', giornalis' e beduini intorno ad un 
“villaggio fantasma” in Israele, in “Anuac”, Volume I, Numero 2, novembre 2012, 1-20.

Jasper Gilardi, Ally or Exploiter? The Smuggler-Migrant Rela'onship Is a Complex One, hHps://14

www.migra8onpolicy.org/ar8cle/ally-or-exploiter-smuggler-migrant-rela8onship-complex-one.

Numero speciale di “Journal of Refugee Studies”, issue/33/1, march 2020 (hHps://academic.oup.com/jrs/issue/33/1.15
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degli sta8 nazione e, come tuB i soggeB sociali, esprimono un’idea di mondo e sono presenza 
poli8ca. 

Non è pertanto facile muoversi all’interno di re8coli frammentari e costruire etnografie che siano il 
risultato di un dialogo plurale, superando le discriminan8 che i singoli segmen8 sociali costruiscono 
(Strathern 1996: 525) . Il diario di campo è indispensabile per tessere e rifleHere e trovare le 17

parole e i ges8 con i quali capirsi. Di conseguenza i tempi della ricerca sono lunghi e contorna8 da 
equivoci, che non necessariamente sono nega8vi. Anzi l’equivocità controllata («controlled 
equivoca'on» in Viveiros de Castro 2017: 95) ci pare una delle indicazioni metodologiche più 
proficue per questo andar indagando . WiHgenstein invitava nelle sue “Ricerche filosofiche” a 18

osservare e a non pensare e con questo presupponeva un aHeggiamento di osservazione e di 
superamento del pregiudizio, per capire rispeHo a quali giochi si produca significato, senso e 
disegno. 

Anche qui il problema delle lontananze finisce per ritornare aHuale e necessario e, per parafrasare 
in modo libero Nietzsche, bisogna allontanarsi da quello che vuoi conoscere e misurare, per lo 
meno per un certo tempo. Solo quando si lascia la ciHà, si vede a che altezza si ergono le torri, 
mentre per viverla bisogna immergersi nei suoi meandri. Non è certamente facile arretrare, 
osservare da fuori contes8 come quelli dove transitano i migran8, talmente coinvolgen8 da un 
punto di vista umano ed emo8vo da far privilegiare l’aBvismo solidale alle parole, l’offrire risposte 
all’emergenza rispeHo alla riflessione disincantata. TuHavia, il distacco è indispensabile per passare 
dall’aBvismo umanitario all’analisi: capire è sempre un po’ semplificare e forse l’obieBvo potrebbe 
essere offrire descrizioni dense, mappe capaci di garan8re intelligibilità a questa costellazione di 
segni.  

4.	Stare	con,	stare	fra	
Fin da subito la scelta condivisa fra tuB noi che abbiamo partecipato alla ricerca sul campo è stata 
quella che più aBene alle nostre competenze: la ricerca partecipata e condivisa e il taglio 
antropologico. Il lavoro di campo si è svolto all’interno di un contesto specifico: da un lato Oulx, 
ciHadina alla fron8era con la Francia, dall’altro (all’interno di questa località) il rifugio 
“is8tuzionale” “Confraternità Massi” e un immobile (la ex casa cantoniera) occupato nel dicembre 
2018 dal movimento anarchico e autoges8to (“Chez JesOulx”). Un luogo, quest’ul8mo, con una 
specificità propria, ove alto è il passaggio dei migran8 verso il confine.  

La parte di ricerca svolta sul territorio ha significato interagire con i diversi aHori sociali: 
popolazione locale, solidali con diverso orientamento poli8co e is8tuzioni. In questo caso la 
difficoltà è consis8ta ancora una volta nel cercare linguaggi e comportamen8 che potessero essere 
ad un tempo trasparen8 e diversifica8, ma anche in grado di costruire dialogo. Vi è il rischio latente 
che l’aHenzione verso la condizione migrante sia solo sen8ta da un numero ristreHo di persone 
(convinte e che si convincono tra di loro: una bolla in senso nega8vo) che, a volte, si dimen8cano 

 Marilyn Strathern, Cu^ng the Network, in “Journal of the Royal Anthropological Ins8tute”, 2 (3), 1996, pp. 517-535.17

 Eduardo Viveiros de Castro, Metafisiche cannibali, Ombre Corte, Verona, 2017.18
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del territorio in cui vivono e delle marginalità che anche qui e ora sono presen8. Il risultato è che 
tra coloro che scelgono un aHeggiamento filantropico e i mol8, che magari anche loro pa8scono 
meccanismi di esclusione, si crei un’incomprensione per cui il “prima noi” trovi proseli8. La guerra 
dei margini non è solo realtà bosniaca, ma anche italiana e locale. Dimen8carsi che una delle 
leHure del fenomeno migratorio si declina anche in termini di classe è risultato di un umanitarismo 
strabico. Il qui e ora obbliga a confrontarsi costantemente con i diversi aHori che nel territorio 
agiscono, a volte con denunce, altre volte con mediazioni, ma sempre nell’oBca di un’agire che ha 
presente la centralità del problema della convivenza. Anche con le is8tuzioni si pone il problema 
della scelta di “passare inosserva8”, di sperare che le situazioni trovino soluzioni, senza fare scelte 
esplicite non appagan8 dal punto di vista del consenso locale. Il risultato è che non solo vi è 
pra8camente una resa di fronte al compito di governance del territorio, ma che la situazione può 
divenire esplosiva travolgendo tuB. Spesso la tentazione is8tuzionale, gius8ficata dietro il discorso 
del rispeHo della legalità, è la militarizzazione del territorio e una risposta securitaria e repressiva 
verso coloro che aiutano i migran8, scaricando il peso di coloro che passano su qualche altro 
contesto. 

La presenza alla Casa Cantoniera ha invece messo in gioco problema8che diverse. Nelle re8 
migratorie, il passa-parola su dove trovare accoglienza è di vitale importanza: la circostanza che, a 
seguito del cambiamento dei flussi migratori, pressoché la totalità di coloro che passano per Oulx e 
tentano di aHraversare il confine con la Francia vi si ferma (la Casa è aperta 24 ore su 24 ogni 
giorno) spiega e mo8va l’elezione del contesto di ricerca. La casa occupata è certo luogo che si 
pone al di fuori della legalità, ma è luogo caraHerizzato da dinamiche relazionali molteplici e da 
una presenza costante di migran8 che lì si fermano, sostano e ripartono. Il lavoro di campo ha fin 
da subito presentato una doppia complessità: da un lato la dimensione della Casa Cantoniera e dei 
rappor8 con gli aBvis8, dall’altro la dimensione migratoria al suo interno. 

5.	La	dimensione	della	Casa	Cantoniera	e	la	relazione	con	gli	attivisti	
La possibilità di fare ricerca in questo contesto è stata sicuramente agevolata dal faHo che Oulx è 
un piccolo paese in cui ci si conosce e dal faHo che già in precedenza alcuni di noi avevano 
intessuto relazioni con gli aBvis8. Ciò nonostante, non è ovviamente sufficiente conoscere 
qualcuno per poter svolgere una ricerca in un contesto così specifico e connotato poli8camente: 
occorre invece trovare modalità che consentano la costruzione di relazioni e di empa8a. Fin da 
subito la presenza alla vita della Casa Cantoniera ha messo in gioco una caraHeris8ca propria della 
ricerca: riconoscersi parte e al contempo non esserne parte, il vicino e il lontano, lo sguardo emico 
ed e8co. Due livelli, ques8, non così separa8 ma neanche sovrappos8. La problema8ca è sempre 
quella di conciliare queste due esigenze e al contempo anche consen8re a chi è parte della ricerca 
di esprimersi sulla modalità scelta. Si sono perciò fin da subito dichiara8 la propria posizione e i 
propri inten8. Sicuramente ciò che ha facilitato il lavoro sul campo è stato uno sguardo condiviso 
su ciò che vuol dire “essere migrante”, uno sguardo che meHe in ques8one categorie e stereo8pi e 
che vede “l’altro” come “persona”. Un approccio che rifiuta pra8che assistenzialis8che e che invece 
fa dell’orizzontalità e della condivisione una propria connotazione che è poli8ca ancor prima che 
ideologica. Se le somiglianze hanno permesso di riconoscersi, questo non ha significato eludere le 
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differenze, spesso anche marcate. Il dichiarare la diversità di vedute, opinioni e scelte è stato 
fondamentale per creare un clima di fiducia reciproca: è sempre stato chiaro che ci sono aspeB 
non condivisi e non comuni. Si è quindi stabilito che il lavoro di ricerca avrebbe coinvolto tuB, che 
si sarebbero faHe delle interviste previo consenso, che le interviste sarebbero state a disposizione 
anche delle persone in transito. Oltre alle interviste sono sta8 tenu8 diari di campo per conservare 
memoria di avvenimen8 o di conversazioni. Si è stabilito che sarebbe stata tutelata la riservatezza 
delle persone, omeHendo da8 sensibili e anche circostanze o informazioni che avrebbero potuto 
meHere a rischio la sicurezza di coloro che consen8vano a farsi intervistare . 19

6.	La	dimensione	migratoria	all’interno	della	Casa	Cantoniera	
Le persone che sono arrivate alla Casa Cantoniera e che hanno poi superato il confine con la 
Francia, nel periodo di osservazione (luglio-novembre 2020), sono state mol8ssime: più di 1500. 
Come già si è accennato, si traHa di persone che hanno faHo la roHa balcanica, con un vissuto 
pesante di violenze, soprusi, sofferenze. Si traHa di persone in viaggio da due-quaHro anni (alcune 
anche sei anni), provenien8 per lo più dal Medio Oriente (Iran, Afghanistan, Pakistan) ma anche 
dall’Africa subsahariana e mediterranea (Guinea Konakry, Marocco, Sudan, Algeria): mol8 uomini, 
ma anche e sopraHuHo mol8ssime famiglie. La presenza di donne, spesso incinte, e bambini è 
stata una costante in tuHo il periodo di osservazione. Anche la dimensione di emergenza sanitaria 
è stata sempre presente: si traHa di persone, sia uomini ma anche e sopraHuHo donne, con 
problemi di gravi infezioni causate dal lungo viaggio a piedi aHraverso la “Jungle” (le boscaglie e i 
sen8eri montuosi della Croazia-Slovenia), con problemi di abor8 recen8 o gravidanze in corso (le 
donne), con problemi anche psichici (depressione, impossibilità di dormire al buio, a volte casi di 
shock trauma8ci che producono fobie, aggressività o isolamento). Un contesto dunque molto 
problema8co in cui il taHo e anche la riservatezza hanno imposto una par8colare aHenzione. Le 
molte problema8che emerse hanno anche posto in discussione gli strumen8 della ricerca e la 
ricerca stessa che, in qualche modo, ha dovuto acquisire modalità flessibili e non sempre 
“ortodosse”. 

Iniziando da ciò che ha reso comunque possibile svolgere il lavoro di campo, bisogna soHolineare 
la dimensione colleBva propria del contesto e la condivisione del lavoro, delle esperienze e dei 
vissu8. La persona che arriva con il suo bagaglio di vicissitudini per lo più dolorose, viene accolta in 
uno spazio che consente (in par8colar modo alle famiglie) di avere una privacy (stanze a loro 
riservate), ma al contempo spazi di condivisione: la cucina dove si prepara il cibo, la sala riunioni, il 
falò la sera nel cor8le adiacente, la musica, le chiacchiere comuni. La cucina sopraHuHo è il luogo 
in cui le persone si incontrano: non solo le donne ma anche gli uomini aiutano a preparare cibi 
8pici, che poi vengono condivisi, poi si lavano i piaB, ci si racconta e si ride. Questo crea in qualche 
modo possibilità di conoscersi, di darsi una mano, e contribuisce a costruire un clima di 

 È importante chiarire che le domande nelle interviste struHurate o informali hanno sempre evitato di toccare 19

ques8oni che potessero danneggiare l’intervistato. Fin dall’inizio si è chiesto alle persone di inventare nomi di fantasia 
e di rendere, agendo sui deHagli, la loro storia un caso irriconoscibile seppur emblema8co, in modo che anche chi 
poneva le domande si potesse trovare nella situazione di oggeBva ignoranza.

 10



condivisione e fiducia, in cui non sei “il migrante” ma sei Farhad, Mohammed, Salima, Awa. È a 
par8re da tuHo questo che è stato possibile affrontare le molteplici difficoltà incontrate. 

 

Foto di Rita Moschella 2020 

7.	Orizzontalità	e	ritorno	al	soggetto		
Fra le tante problema8che su cui è stato necessario interrogarsi, la prima cosa di cui si è avuta 
neHa evidenza è che l’orizzontalità non è data, non è presupposta. Deve essere costruita per 
quanto possibile. Da un lato la differenza materiale e culturale dei diversi contes8 in cui si è 
cresciu8 e vissu8 non presuppone orizzontalità, dall’altro la condizione sociale, economica, storica 
di chi arriva e di chi accoglie meHe in gioco stereo8pi da cui si è anche gioca8. In realtà gli 
stereo8pi e l’equivoco sono ineludibili, sono il primo livello di “in-contro”. In qualunque ricerca 
antropologica partecipata, la scelta è ovviamente quella di vivere con e fra, ma la posizione di 
parità non è scontata. Non lo è perché sempre esiste uno iato fra chi osserva e chi è osservato e al 
medesimo tempo chi osserva sa anche di essere osservato. Gli sguardi reciproci a volte si 
incontrano, a volte confliggono. Il vicino e il lontano, nel senso della prossimità che consente 
relazioni intense e della lontananza che segna la presa di distanza in quelle stesse relazioni, non 
sono solo un problema di chi osserva ma anche di chi è osservato. Il gioco, infaB, non è mai 
condoHo da una sola parte. L’orizzontalità, dunque, non solo non è data ma la sua costruzione 
oscilla sempre in una gradualità che si coniuga nel vicino e nel lontano, nelle somiglianze e nelle 
differenze. Lo scacco è sempre presente, e lo è anche per il faHo che diversi sono i modi di 
intendere il mondo, di pensare, di agire. Preme soHolineare, tuHavia, che non si traHa solo di 
“modi culturalmente connota8”: ciò di cui si traHa è sopraHuHo il faHo che la mancanza di 
orizzontalità si dà nelle “esistenze”. Vite materiali, vissute nel corpo, vite che raccontano le 
differenze di condizioni poli8che, di classe, di futuri esperibili. Se così è, dov’è il punto di incontro 
fra chi arriva con le piaghe ai piedi per il lungo camminare aHraverso i boschi, sfuggendo alla vista 
di chi potrebbe segnalarne la presenza, e chi per convinzione poli8ca, e8ca, solidale, meHe in 
discussione il proprio privilegio abitando il privilegio? Di quale orizzontalità parliamo? Per quanto 
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col8vata sia la condivisione, per quanto impegno ci si meHa nel costruire fiducia, in qualche modo 
soBle l’altro è sempre altro. Il primo livello di in-contro è dunque l’equivoco: l’orizzontalità che ci si 
racconta poggia su uno scarto, su uno iato e anche su relazioni non sempre soBli di potere. Queste 
emergono prepotentemente nei vissu8 quo8diani. Sono mol8 gli esempi che possiamo riportare. 

La necessità di chi arriva di poter ripar8re al più presto è sorda ai discorsi di chi propone la 
necessità opposta di aHendere per incontrare condizioni propizie, non ul8me quelle 
meteorologiche. Sempre, il non deHo trapela e suona come un rimprovero: “ho aHraversato i 
confini, ho vissuto nei campi, sono stato maltraHato, derubato, picchiato, ho visto e vissuto ciò che 
tu non hai mai visto né mai vivrai… manca un passo, e ho freHa di andare”. Il problema è che è 
difficile far comprendere a chi non conosce la montagna che i suoi sen8eri sono spesso trappole e 
che il freddo uccide. A volte l’urgenza diventa accusa soHaciuta e non è facile ges8re un confliHo 
non agito che sempre rimane soHerraneo. Bisogna trovare mediazioni, ma sempre si ha la 
sensazione imbarazzante, questa volta vissuta dalla parte che accoglie, di essere dei privilegia8 che 
non hanno gius8ficazioni da dare neanche a sé stessi. 

Allo stesso modo lo scacco è sempre presente tuHe le volte che si propone una visita dalla guardia 
medica alle tante persone che arrivano con evidente bisogno di cure; l’emergenza Covid e la 
necessità di adoHare misure precauzionali e di rilevare eventuali sta8 febbrili cozzano 
prepotentemente con l’urgenza e il desiderio di celare sintomi che prolungherebbero il soggiorno 
in Italia: il ricovero in ospedale è temuto da tuB. Qualunque intervento in questo senso è vissuto 
come autoritario anche se nella sostanza è solo fruHo di aHenzione e offerta di tutela. Per quanto 
la comunicazione passi aHraverso la comprensione delle intenzioni e del significato dell’agire di 
entrambe le par8, essa non è mai totale. Di certo produce scambio, per cui è scelta precisa quella 
di non imporre alcunché, ma in ogni caso l’ombra del sospeHo è presente. Si manifesta non 
aHraverso il rifiuto esplicito (a chi è nella posizione del dover chiedere, non è dato agire un 
confliHo aperto), ma aHraverso escamotages che aggirino l’ostacolo. Innumerevoli volte, giunto il 
momento di portare alla guardia medica qualcuno, il consenso prima prestato veniva rifiutato 
dicendo che il soccorso non era più necessario. Dove sta il punto di incontro fra chi è mosso dalla 
preoccupazione di tutelare e chi in realtà non vuole quel 8po di tutela, pur non dichiarandolo? Il 
dato è che spesso il deHo è contraddeHo dal non deHo e dai faB, cui nulla si può opporre. Le 
sfumature si colgono solo dopo. Anche quando la necessità di un ricovero è palese, e il ricovero 
viene acceHato (può non essere acceHato?) il nodo del non deHo si scioglie solo il giorno dopo, 
quando il paziente ricoverato ritorna con ancora nel braccio l’ago e la cannula della flebo. Cosa si fa 
in ques8 casi? Si accoglie. I pun8 di vista sono differen8, e questa constatazione è un passo verso la 
comprensione.  

Da qui la riflessione sull’importanza dell’equivoco, come possibilità di relazione e di 
comunicazione. Da qui anche la riflessione sugli stereo8pi che sempre vengono gioca8. Preme 
soHolineare che ciò di cui si parla si colloca, si è collocato, all’interno di un campo relazionale, di 
un’esperienza con-vissuta in cui il fraintendimento si è fin da subito esperito come dimensione 
dello stesso con-vivere, come esperienza che ha coinvolto tuB i soggeB partecipan8. La 
dimensione dell’equivocità, in quanto tale, non risiede solo nelle diverse lingue, ma nei modi 
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diversi di giocarsi l’in-contro. In esso l’equivoco e la messa in campo degli stereo8pi sono 
ineludibili. Stanno nelle relazioni di potere che inevitabilmente si danno. Come dice Viveiros de 
Castro l’equivocità può essere controllata, mai elusa. Anzi è proprio nella consapevolezza della sua 
fer8lità che opera la sintesi divergente ma inclusiva, quella che opera nel riconoscimento delle 
differenze e su questo costruisce relazioni.  

Dunque, da qui si parte. Da qui ci si osserva, si cerca di chiarire chi siamo. Nei momen8 di 
condivisione, di chiacchiera, nello stare insieme, il chi sono-chi sei oltrepassa le barriere 
linguis8che e culturali. Mentre si mangia insieme passano le foto e i video: la famiglia, il paese di 
provenienza, gli amici che lì sono rimas8, ma anche le foto della protesta contro il regime nel paese 
d’origine, il video della manifestazione nel campo profughi contro le condizioni di vita disumane. 
Documen8 preziosi, in qualche caso anche condivisi con noi tramite whatsapp, che abbaHono i 
muri dello stereo8po e tes8moniano la volontà reciproca di essere riconosciu8 e di riconoscere 
l’altro. Ma in altri casi così non è, tant’è che il problema si è posto immediatamente (anche come 
problema metodologico) nella raccolta delle interviste. Ciò che si è da subito rilevato infaB è che la 
dimensione dell’intervista con la sua struHura domanda-risposta e l’uso del registratore fanno 
saltare quella dimensione di incerta orizzontalità costruita, ed è qui che rientrano potentemente in 
gioco gli stereo8pi. Da ciò, spesso, raccon8 che assomigliano alle risposte da dare a una potenziale 
autorità che dovrà decidere della tua domanda d’asilo, la riproposizione cioè di un’immagine che 
ricalca quella richiesta dai disposi8vi di controllo che operano per stabilire chi è dentro e chi è 
fuori. Una semplice analisi delle prime interviste effeHuate rileva come traHo comune una serie di 
costan8. 

- La sofferenza: “…ho paura di tuHo. Sono par8to 4 anni fa ma non ho nulla. Ho perso tuHo … A 

volte mi dico che un uomo non può piangere, ma io piango perché non posso fare nulla per mia 

moglie e la mia bambina. Non posso comprare nemmeno un fiore per mia moglie, non posso darle 

soldi” (dall’intervista a Jallal).  

- L’impossibilità di restare nel proprio paese: ” in Afghanistan ci sono confliB e non c’è sicurezza. 

Ogni giorno molte persone muoiono per ragioni stupide… Adesso che sono arrivato qua, non posso 

tornare in Afghanistan. Se tornassi in Afghanistan morirei… In Afghanistan è molto facile morire o 

uccidere qualcuno. Scendi per strada, sen8 qualcuno urlare e vieni ucciso, e non sai perché” 

(dall’intervista ad Halim).  

- La violenza: “…in Pakistan non è una vita, è pericoloso, le persone vengono uccise. C’è un 

genocidio nei confron8 del popolo Azara. Per questo mo8vo era insostenibile vivere lì. Ci sono 

troppi problemi, non puoi uscire dal posto in cui vivi: la vita deve svolgersi nel giro di 4 km e basta. 

Andare da una parte della ciHà all’altra è molto pericoloso, rischi di essere ucciso” (dall’intervista a 

Mohammed). 

- La necessità di provare ciò che si racconta: “Uno dei miei fratelli è morto in un aHentato (mostra la 

foto del fratello riverso sul selciato in un una pozza di sangue). Anche un mio zio è morto nello 

stesso modo, ucciso da Daesh. Troppi amici sono mor8 così” (dall’intervista ad Ahmad); “Il Pakistan 

è davvero un posto pericoloso per gli Azara. Puoi cercare su youtube, 8 do i riferimen8: Hazar 
genocied in QueNa, Belucistan (hNps://www.geo.tv/latest/194961-killing-of-hazaras-in-queNa-
akin-to-ethnic-cleansing-cjp e hNps://www.dawn.com/news/1475621). E comunque QueHa è una 
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ciHà pericolosa, non puoi allontanar8 dal raggio di 5 km dalla tua strada” (dall’intervista a 

Mohammed). 

- Lo scacco temuto, perché comunque l’altro è sempre l’altro: “È molto difficile che qualcuno faccia 

qualcosa, dopo questa intervista. È difficile credere a quello che racconto perché non vivete in 

questa situazione. Forse servirebbero dei video e se andaste potreste vedere con i vostri occhi” 

(dall’intervista ad Halim). 

La riproposizione dello stereo8po, peraltro dramma8camente corrispondente alla realtà vissuta di 
chi racconta, omeHe qualunque rimando a una propria agen8vità, quella che invece è proposta 
con orgoglio durante i pas8 comuni o le chiacchiere. Da qui il dubbio che l’intervista struHurata 
fosse il mezzo migliore da u8lizzare. Inoltre, la specificità del contesto, sopraHuHo il faHo che le 
persone che acceHavano di essere intervistate avessero un bagaglio di sofferenze e traumi alle 
spalle, e la conseguente aHenzione a non sollevare con domande specifiche ricordi dolorosi di cui 
occorreva avere rispeHo, ha faHo sì che la scelta sia stata quella di affidare alle persone il racconto. 
Quindi per lo più tes8monianze liberamente date, non interviste, che raccontassero un traHo del 
proprio percorso di vita: l’ascolto, dunque, innanzituHo. Così la voce narrante diviene protagonista 
di un’esperienza in cui si è persona e allude a un cammino abitato. La violenza struHurale certo 
non può essere omessa, ma emerge un soggeHo che travalica le narrazioni e le geografie nazionali.  

8.	Abitare	i	cammini	

 

Foto di Piero Gorza 2020 

I nuovi flussi che aHraversano la RoHa balcanica e la composizione di ques8 (per nuclei viaggian8, 
per genere, età ed anche per durata del viaggio) impongono riposizionamen8 teorici. Come 
abbiamo già rilevato la durata dell’esodo va dai 2 ai 6 anni e riguarda famiglie che hanno 
abbandonato in modo defini8vo i luoghi di origine, a cui per altro non possono tornare. Spesso 
sono indebitate materialmente e moralmente con le re8 parentali e di vicinato nella terra di 
origine. Il tragiHo implica esborsi notevoli e la quan8tà di ques8 è misura dell’aspeHa8va, del 
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debito morale ed anche dell’urgenza (Kone et al. 2019) . L’emigrazione assume le sembianze di un 20

esodo sicuramente orientato dai poli d’aHrazione del mercato internazionale del lavoro, ma anche 
dal miraggio di una terra, più immaginata che reale, che con ogni probabilità ripagherà con 
marginalità e in modo arcigno il desiderio (Perino Eve 2017, 2018) . 21

La RoHa balcanica, tra le sue specificità, ci racconta di una socializzazione familiare che presuppone 
mantenere relazioni di parentela, sessualità e procreazione. Si traHa di relazioni stabili, ma anche 
di narrazioni e modi di vita che si costruiscono in maniera i8nerante. Amore, relazioni di genere e 
generazionali sembrano modellare persona e disegnano futuro. Di tante vite che si sarebbero 
potute vivere di faHo è una sola che si costruisce e da questa si modella un disegno d’esistenza 
(Geertz 2008: 86) . Certamente, e non in modo secondario, l’oltrepassamento di ogni fron8era, la 22

provvisoria stanzialità nel margine (Massey 1998: 42) , negli inters8zi dell’eccezione, nei “non 23

luoghi” del transito presuppongono la formazione di altre re8 relazionali oltre a quelle familiari. Da 
quello che abbiamo potuto capire dalle memorie raccolte, incontri e dis-incontri si costruiscono 
anche in modo segmentario e virtuale. Ogni tappa è un tessere relazioni, solidarizzare e progeHare 
nuove partenze, uno studio su chi sia amico o nemico, una ricerca di sponde nel luogo in cui ci si 
trova, un sondaggio su chi affidarsi, spesso in modo prezzolato, per l’aHraversamento. Sempre è la 
rete virtuale (telegram, facebook, whatsapp…) ad orientare e a disegnare geografie relazionali e 
territoriali che si stabiliscono in base ad esperienza di persona incontrata in altro luogo e che ha 
avuto esito nel game. Il cellulare è il bene più prezioso per non disperdersi e per procedere. I 
luoghi si conoscono con il corpo e si misurano con la fa8ca; al contrario le topografie della vita 
vissuta si trasmeHono per mezzo del telefono e si concre8zzano in mappe su cui vengono indica8 i 
pun8 del cammino . Il viaggio è un con8nuum solo a posteriori, ma procede per segmen8, sal8 e 24

retrocessioni. È proprio il conceHo di game che rimanda a un azzardo, a una sequenza a pun8, 

 Zovanga Kone, Isabel Ruíz, Carlos Vargas-Silva, Refugees and the UK Labour Market, Econref 042019, Compas, 20

Oxford 2019.

La situazione della fron8era Nord-Ovest sembra confermare le ipotesi di Maria Perino e Michael Eve: le re8 di 21

relazioni dei migran8 provenien8 dalla RoHa balcanica sono perlopiù streHe per un mutuo appoggio nel valicare i 
confini e non ai fini di un inserimento lavora8vo. Anche per questa ragione i migran8 non intendono fermarsi in Italia, 
ma raggiungere la Germania, l’Inghilterra o altro paese nordico dove le re8 garan8scono maggiore opportunità nel 
mercato del lavoro. Maria Perino e Michael Eve, Torn Nets. How to explain the gap of refugees and humanitarian 
migrants in the access to the Italian labour market, Pubblicazioni, Working Papers, 21 SeHembre 2017. Degli stessi 
autori: Rapporto di ricerca: l'inserimento sociale e lavora'vo dei richieden' asilo e 'tolari di protezione umanitaria, 
IRES-Piemonte, 2018. 

Clifford Geertz, Interpretazione di culture, Il Mulino, Bologna 2008.22

 Douglas S. Massey, Joaquín Arango, Hugo Graeme, Ali Kouaouchi, Adela Pellegrino, Edward J. Taylor, Worlds in 23

Mo'on: Interna'onal Migra'on at the End of the Millennium, Oxford University Press, Oxford 1998.

 Una bambina di 12 anni raccontava con orgoglio nel dicembre 2020 come avesse passato ore sul telefonino a 24

studiare la mappa della Croazia e aveva così permesso, nonostante la sua giovane età, alla famiglia di arrivare a 
des8nazione. 
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topologicamente segnata e contraddis8nta da successi e ritorni alla stazione precedente . In 25

questo vi è una trasgressione: il confine definisce regole securitarie e disposi8vi d’esclusione, ma 
c’è un soggeHo che è capace di invalidarli, di scavalcarli, di dare ragione di un sé che non intende 
fermarsi. Anche nella “nuda vita” c’è un agire, uno scommeHere e un “inventare la mano” che 
permeHe di invalidare la norma o la condizione imposta. 

Anche la memoria si fissa con immagini, con segni connota8 da una distanza: nei social si 
conservano fotografie degli even8 salien8, delle mete raggiunte, delle relazioni in8me che 
costruiscono socialità. Le immagini, spesso scaHate con dietro architeHure simboliche che 
caraHerizzano il luogo ( ad esempio: la Tour Eiffel), si mandano alle persone che hanno appoggiato 
la partenza o i sal8, per dimostrare che la meta si avvicina, che l’inves8mento dà fruB. Per altro 
verso queste immagini, in cui vi è la famiglia riunita o l’abbraccio all’amico, hanno una cogenza 
in8ma e lasciano trapelare un conceHo di domes8cità e di i8neranza. Sono tes8monianza di una 
presenza e di una fantasma8cità che devono essere ad un tempo mostrate e occultate, ma che in 
ogni caso meHono in luce asimmetrie delle relazioni e modalità di costruzione della memoria.  

Per ritornare a quanto già accennato sopra, da questo nuovo scenario migratorio sembrano 
emergere il ruolo centrale della famiglia, quello peculiare della sessualità e della domes8cità 
i8nerante. Anche negli esodi dall’Africa il problema della sessualità è centrale ma, riferendosi per lo 
più a maschi che viaggiano soli, si declina in modo diverso. Sul tema di queste differenze si apre un 
campo di interessante ricerca che segnala anche l’opportunità di un ritorno al soggeHo. Ci sembra 
che nello specifico della RoHa balcanica emerga per l’appunto un modo par8colare di abitare la 
domes8cità, le relazioni di genere e intragenerazionali. Fare figli in cammino e crescere per anni 
all’interno di una marginalità mobile si configura come una dinamica antropopoie8ca. Si traHa per 
l’appunto di una dinamica, perché la recisione delle radici e i tempi lunghi del viaggio finiscono per 
comportare riposizionamen8 e modificazioni nell’habitus, ossia nelle modalità in cui ci si orienta e 
ci si colloca nel mondo. Il viaggio necessariamente modifica, interiorizza e affina i modi di collocarsi 
nei contes8 vissu8. Quando Shahram Khosravi (2019) spiega che il migrante è il ciHadino perfeHo, 
quello che cerca nell’abito e nei comportamen8 di aderire alla regola, meHe in evidenza non solo 
coazione interiorizzata, ma anche soHolinea la permeabilità di chi cambiando vuol cambiare .  26

Se prendiamo in considerazione genere e età, i ripiegamen8, i tempi e le modalità del 
cambiamento si esternano con notevoli differenze. Per le donne, sicuramente la parte più 
vulnerabile e sofferente, con8nuare a partorire, allaHare, camminare, portare in braccio e per 
mano i figli è fonte di sofferenze fisiche e mentali, ma, ci sembra, anche di riposizionamen8 verso 
la tradizione, l’abito e il maschile. Più volte siamo sta8 tes8moni di questo andare avan8 da sole 
delle donne ed anche di insofferenze e separazioni dall’uomo. Per altro verso fare figli è sempre un 
azzardo verso il futuro, ma anche un elemento che rafforza le mo8vazioni a con8nuare e a 
mantenere la coesione domes8ca. Non stupisce che le patologie femminili ricorren8 riguardino 

 Il termine “game” è stato spiegato dai protagonis8 in modo interessante in relazione ai video giochi, per cui ad ogni 25

prova superata si salta alla fase seguente o, in caso contrario, si torna al punto di partenza. Ogni prova superata è una 
viHoria, ogni fallimento ripropone un nuovo tenta8vo. 

 Shahram Khosravi, Io sono confine, Eléutera, Milano 2019.26
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sofferenze psichiche (depressione, crisi di panico, svenimen8). Vi è un peso esistenziale con cui è 
difficile convivere. Pertanto non si deve generalizzare, ma solo formulare ipotesi, perché la ricerca 
è in corso e, anche per questo, proponiamo queste righe come note di un campo problema8co. 

Quando parliamo di minori la situazione è complessa perché i nuclei spesso annoverano bambini 
dai primi mesi di vita agli adolescen8, a volte due o tre per unità domes8ca, scala8 per età. Per i 
bambini na8 nel cammino, il “cammino” incomincia ad essere il mondo; per gli adolescen8, maschi 
o femmine, il ricordo della terra na8a è memoria lontana. È sicuramente significa8vo il dato che 
sono proprio i ragazzi dagli 11 ai 15 anni a tenere le relazioni con il mondo. Hanno imparato 
l’inglese durante le soste forzate nei campi d’accoglienza e sono diventa8 strategici e indispensabili 
alle famiglie spesso monolingue. Sono loro che discutono con la polizia, anche perché di fronte a 
un bimbo/a l’autorità a volte mi8ga gli eccessi (non necessariamente) . Sono la memoria del 27

nucleo domes8co e, nello stesso tempo, la voce di un nuovo inserirsi in contesto altro. Il loro 
essere per la famiglia e per il futuro li rende protagonis8 e loquaci con l’esterno e, a volte, anche 
determina8 e dissenzien8 con gli adul8, indipendentemente dal genere. Sono cala8 in un ruolo 
aBvo, per cui, come in una fiaba seHecentesca, si sentono aHribuito il compito di salvare la 
famiglia. Per l’osservatore questo protagonismo è destabilizzante e inusitato, sia se lo si raffronta ai 
comportamen8 dei loro coetanei europei sia se lo si osserva con quello sguardo pie8s8co 
sull’umanità offesa che spesso u8lizza in modo semplicis8co il minore per discorso emo8vo, 
capace di raccogliere consenso. Però, forse, sono proprio ques8 adolescen8 che svolgeranno un 
ruolo determinante nell’inserimento sociale futuro. Per i bambini più piccoli probabilmente non vi 
è memoria della terra na8a, ma solo il cammino, per quelli più grandi ci rimane l’interroga8vo sul 
loro ruolo più defilato. Di sicuro per tuB vi è un’esperienza e una narrazione del viaggio che si 
fanno carne e mente. 

Il ruolo del maschio adulto è ancora differente: vi è il peso emo8vo e materiale di decidere il 
cammino e la responsabilità dell’onere finanziario contraHo per procedere nel viaggio. Inoltre è 
proprio su questa figura che si esercita la violenza delle polizie di fron8era. Anche nell’immaginario 
è su di lui che si concentra lo sguardo discriminante dell’opinione pubblica dei paesi in cui transita: 
l’aHeggiamento pie8s8co evapora nei suoi confron8. Inoltre, ci è toccato più volte documentare 
come la scelta di mandare avan8 donne e bambini da soli o con altra guida sia incognita che grava 
sull’autorevolezza della sua figura e del suo ruolo patriarcale. Ne consegue che le patologie post 
trauma8che siano streHamente legate alla violenza e a una incapacità di sopportare situazioni di 
tensione: non poter dormire senza luce accesa, autoritarismo e difficoltà a controllare 
l’aggressività.  

Gli elemen8 sopra descriB permeHono l’azzardo di alcune ipotesi. Viaggiare per anni con la 
propria famiglia e con le radici recise non è solo un aHraversamento: è casa. In modo analogo, 
vivere gran parte della propria vita o addiriHura nascere in cammino non è solo condizione 
transitoria: è mondo. La teoria della doppia assenza o quella che focalizza l’aHenzione sui “non 
luoghi” del transito sono sicuramente fondate, ma ci sembrano riduBve o per lo meno non capaci 

 I più grandi e i più piccoli sono di faHo relega8 ad altro ruolo.27
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di descrive una situazione che è più complicata . Il lungo periodo del tragiHo e quanto osservato 28

sui minori fanno pensare a un vero e proprio “abitare il cammino” come parte integrante dello 
spazio di vita e di crescita che non può essere leHo solo in relazione ai luoghi di fuga e a quelli di 
accoglienza futura. Il termine abitare è da intendersi in senso ampio, con quella poliseman8cità 
che la leHeratura ha abbondantemente illustrato. Il confine, così come se ne parlerà in seguito, è 
riferimento costante, ma ciò che si vuole soHolineare è che il viaggio diviene abito che va più in là 
dell’oltrepassamento di un margine. È evidente e non trascurabile che ogni confine è segmento 
esperienziale, ma vi è una dimensione antropopoie8ca del cammino non riducibile alla mera 
somma dei suoi segmen8. Trapela una diversa geografia dell’abitare, che oltrepassa i limi8 delle 
fron8ere nazionali, che racconta altra spazialità e altro modo di vivere i luoghi, le relazioni e le 
fron8ere (Schmoll 2020) . È un altro angolo prospeBco che disegna topografie e modi di vivere il 29

mondo. Ed è proprio il tempo delle i8neranze che trasforma significato e pregnanza di queste 
ul8me. Dalla rilevanza di questo dato esperienziale consegue che il passaggio, il sostare in terre, il 
convivere con ambi8 naturali producono una mol8plicazione delle mappe, descrivibili con modalità 
differen8. Gregory Bateson diceva che un territorio non è una mappa e possiamo aggiungere che 
quest’ul8ma si descrive in base a come i luoghi sono vissu8 o a come si vogliono vivere. 
AHraversare un confine può essere origine di piacere per il turista, ma è erlebnis differente per il 
migrante. Questo vale per il deserto, il mare, la jungle, la montagna. Vi è un’altra geografia delle 
emozioni che parla di specifici modi di vivere i territori con il corpo e con la mente . Ognuno di 30

ques8 spazi, mare, deserto, montagna e jungle, lascia segni e memorie dis8nte da un punto di vista 
sensoriale ed emo8vo. E se il corpo è il luogo della memoria (Bel8ng 2011) , vi sono incisioni e 31

modellature che raccontano di un mondo diverso da quello che le nostre vite occidentali 
interiorizzano. Si traHa di altra geografia disegnata dal cammino, con mol8 isomorfismi, ma anche 
declinata a seconda delle specificità. Il bambino, la donna, l’uomo interiorizzano paesaggi dis8n8 
ed ognuno di ques8 edifica persona e domes8cità. 

 Abdelmalek Sayad, La double absence. Des illusions de l'émigré aux souffrances de l'immigré. Paris,Édi8ons du Seuil, 28

Paris 1999; Pierre Bourdieu Abdelmalek Sayad, Le Déracinement. La crise de l'agriculture tradi'onnelle en Algérie, Les 
Édi8ons de Minuit, Paris 1964.

 Il margine diviene laboratorio. Indagato da Schmoll nello specifico al femminile (femmes e fron8ères) è spazio 29

mobile di oppressione, ma anche luogo di possibili forme di agen8vità poli8ca dal basso. Camille Schmoll, Les damnées 
de la mer. Femmes et fron'ères en Mèditerranée, Édi8on la Découverte, Paris 2020. 

Catherine Lutz e Geoffrey White (1986) posero l’aHenzione sulla “antropologia delle emozioni” come “pensieri 30

incorpora8”. In modo analogo Michelle Rosaldo (1984, p. 162) parlava di questo campo di indagine “non come 
qualcosa che si contrappone al pensiero, ma come cognizioni che interessano un io corporeo, situandolo in quella zona 
di confine in cui individuo, corpo e società si incontrano e si fondono” in Chiara PusseB, Introduzione. Discorsi 
sull’emozione, in “Anuario di Antropologia, Emozioni” 6, 2005. Sul tema delle emozioni della stessa autrice si veda il 
suo saggio in Chiara Pennaccini, La ricerca sul campo, Carocci, Roma 2011. Si veda anche Catherine Lutz , Unnatural 
Emo'ons; Everyday Sen'ments on a Micronesian Atoll and their Challenge to Western Theory, University of Chicago 
Press, Chicago 1988. Catherine Lutz, Geoffrey M. White, The Anthropology of Emo'ons, in «Annual Review of 
Anthropology», n. 15, 1986. pp. 405-436. Michelle Rosaldo, “Toward an Anthropology of Self and Feeling”, in Robert 
LeVine Richard Shweder (a cura), Culture Theory. Essays on Mind, Self, and Emo'on, Cambridge University Press, 
Cambridge 1985, pp. 135-157.

 Hans Bel8ng, Antropologia delle immagini, Carocci, Roma 2011.31

 18

https://it.wikipedia.org/wiki/%25C3%2589ditions_du_Seuil
https://it.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu


9.	Guardare,	ricominciare	dal	margine		
I confini muoiono e risorgono, si spostano, si cancellano e riappaiono inaspeHa8. Segnano 

l’esperienza, il linguaggio, lo spazio dell’abitare, il corpo con la sua salute e le sue malaBe, la 

psiche con le sue scissioni e i suoi riassestamen8, la poli8ca con la sua spesso assurda cartografia, 

l’io con la pluralità dei suoi frammen8 e le loro fa8cose ricomposizioni, la società con le sue 

divisioni, l’economia con le sue invasioni e le sue ri8rate, il pensiero con le sue mappe dell’ordine 

(Magris 1991) . 32

Nella leHeratura scien8fica, a seconda degli autori, confine e fron8era risultano sinonimi o 
modalità diverse di pensare il margine, per cui al primo speHerebbe l’essere linea che separa, 
incisione e solco, mentre il secondo rimanderebbe a un’area periferica dove le differenze con 
sfumature dis8nte a secondo dei casi, si incontrano, si sovrappongono e si dis8nguono (Zanini 
1997; Giliber8 2020) . La necessità di porre limi8 di demarcazione riguarda sicuramente molteplici 33

aspeB del nostro vivere, del modo in cui il linguaggio procede per dare nome alle cose, ma proprio 
per questa ragione pone il problema di come stabiliamo le relazioni. Proprio perché ogni confine 
pone sempre il dilemma delle aree di interazione di fron8era, vi è una responsabilità nel come esse 
vengono stabilite. InfaB, se possiamo asserire che non tuHe le discon8nuità creano confine, 
dall’altra parte è la stessa mutevolezza delle linee di separazione a rendere il margine documento 
di un agire sociale, ovvero sempre prodoHo di scelte. L’u8lizzo del temine “naturale”, usato anche 
per i confini territoriali degli sta8, è parte di una narrazione che ha radici storiche, che di faHo 
meHe in evidenza il caraHere escludente dei processi di costruzione della nazione . Nel contempo 34

parlare di fron8ere oggi significa anche prendere aHo che la logica che presiede alla loro 
costruzione prescinde dalla volontà dei singoli sta8: “La fron8era non è ciò che uno stato decide, 
ma ciò che un contesto globale prescrive”. É8enne Balibar parla, facendo riferimento al contesto 
europeo, di “borderland”: le logiche di sicurezza che presiedono alla costruzione delle fron8ere 
rendono impossibile definire e circoscrivere il confine. Le fron8ere si estendono, si de-localizzano, 
si mol8plicano costantemente, rendendo il loro governo uno stato d’eccezione permanente. 
L’Europa pertanto non ha fron8ere: è essa stessa fron8era complessa, “sia mul8pla che fissa e 
mobile, rivolta verso l’esterno e verso l’interno” (Balibar 2015: 136-142) .  35

Nella pagina introduBva al blog “On Borders” abbiamo soHolineato che la fron8era è uno spazio 
che aHrae e separa, include e discrimina. Si declina come area di incontro e di distanziamento, 
come luogo di passaggio e differenziazione (norme, lingue, simboli), come misura tra un qui e un 

 Claudio Magris, Come i pesci il mare, in Aa.Vv., Fron'ere, supplemento a “Nuovi argomen8”, 1991, n. 38, p.  12.32

 Piero Zanini, I significa' del confine, Bruno Mondadori, Milano 1997. Si veda anche Luca Giliber8, Abitare la 33

fron'era, Ombre corte, Perugia 2020.

 Si traHa di recisioni violente che hanno poi comportato even8 storici dramma8ci che, a volte, vengono aHribui8 a 34

una supposta ed eccezionale mostruosità, piuHosto, come ci sembra, che al mostrarsi e dispiegarsi di logiche che erano 
implicite nel paradigma. Hannah Arendt parla di “schiuma della terra” e di “nuda vita” rifleHendo su coloro che hanno 
perso il diriHo ad avere diriB e sul caraHere escludente insito nei processi di costruzione della nazione. Cfr. Hannah 
Arendt, Le origini del totalitarismo, Edizioni di Comunità, Ivrea 1967. Si fa riferimento in par8colare al capitolo 9: “Il 
tramonto dello stato nazionale e la fine dei diriB umani”.

 É8enne Balibar, L’Europe fron'ère et le “défi migratoire”, in “Vacarme”, 73, 2015/4, pp. 136-142.35

 19

https://www.cairn.info/revue-vacarme.htm
https://www.cairn.info/revue-vacarme-2015-4.htm


là, come scarto tra ciò che è domes8co e ciò che è straniero, tra un noi e gli altri. Fron8era e 
confine si propongono come costruzione storica e poli8ca di barriere e, al tempo stesso, come 
regolatori della comunicazione (economica, poli8ca, demica): in quanto area, più che linea di 
demarcazione, essa è più propriamente margine. I margini sono sempre porosi, seppur in modo 
seleBvo, in quanto la diversità che lì si manifesta li rende aree in cui l’aHraversamento produce 
vantaggio , anche se al contempo evidenzia malinteso ed equivocità (La Cecla 1997; Viveiros de 36

Castro 2017) . Il conceHo di “borderscape” allude esaHamente a questo spazio di negoziazione tra 37

aHori, discorsi e pra8che. MeHe in discussione non solo il conceHo di confine tradizionalmente 
inteso, ma va anche oltre l’analisi della dimensione stra8ficata, molteplice e delocalizzata delle 
fron8ere per approdare ad una visione mul8prospeBca, in cui ciò che viene posto in evidenza 
sono i processi e le pra8che individuali e colleBve, la pluralità dei discorsi, corpi, relazioni e le loro 
interazioni e trasformazioni . In questo senso il margine è anche inteso come spazio di 38

confliHualità in cui si intrecciano strategie di adaHamento, ma anche di resistenza ai discorsi 
egemonici e alle pra8che di potere .  39

Queste linee di demarcazione e discriminazione seleBve si ripiegano in mille rivoli all’interno del 
contesto sociale e riproducono distanza e vicinanza tra le persone, tra un supposto “noi” e gli 
“altri”, tra una classe e un’altra, tra le diverse appartenenze, tra diverse economie e condizioni 
sociali. Quando Fredrik Barth dice che la comprensione dell’etnicità è possibile solo aHraverso 
l’analisi dei processi di edificazione e di mantenimento del confine, soHolinea il suo caraHere 
sociale (convenzionale, provvisorio e contestuale) ed evidenzia una relazione plurale di reciprocità 
e di connessione (Barth 1969, FabieB 1997) . In fondo dice che è una modalità della 40

comunicazione, in cui i vari interni e ed esterni si coadiuvano in modo diseguale ed asimmetrico 
nella definizione delle linee. Il paradosso dell’oggi è che mai come in questo periodo 
l’abbaBmento delle fron8ere e dei confini s’è tradoHo in una ”età dei muri”, che si replicano 
ossessivamente in ogni dove (Mezzadra 2014) . Immaginando un palcoscenico delle migrazioni, 41

 In una prospeBva neoliberale e di un mercato globale, la mol8plicazione dei confini non è sempre una barriera ma 36

può essere opportunità di sbocchi di mercato e, in modo analogo, l’esternalizzazione del lavoro può configurarsi come 
spazio propizio per un indebolimento del potere contraHuale dei lavoratori e per una riduzione dei cos8 di produzione. 
Cfr.: Sandro Mezzadra e BreH Neilson, Confini e Fron'ere. La mol'plicazione del lavoro nel mondo globale, Il Mulino, 
Bologna 2014.

 Si fa riferimento al conceHo di “malinteso” nelle diverse accezioni usate dai due autori: Franco La Cecla, Il Malinteso, 37

Laterza, Roma-Bari 1997; Eduardo Viveiros de Castro, Metafisiche cannibali, Ombre Corte, Perugia 2017.

 In questo lavoro si u8lizzeranno i termini “fron8era”, “confine” e “margine” a seconda delle differen8 opportunità 38

euris8che che ques8 conceB offrono. 

 Chiara Brambilla, Il confine come borderscape, in “Rivista di Storia delle Idee” 4:2, 2015, pp. 5-9. hHp://39

www.intrasformazione.com.

 Fredrik Barth, Pathan Iden'ty and its Maintenance, in Barth F., Ethnic Groups and Boundaries, LiHle, Brown and Co., 40

Boston 1969; Ugo FabieB, Etnografia della fron'era, Meltemi, Roma 1997.

 Sandro Mezzadra BreH Neilson, Confini e Fron'ere. La mol'plicazione del lavoro nel mondo globale, il Mulino, 41

Bologna 2014.
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confini e fron8ere si cos8tuiscono per mezzo di una pluralità di aHori che dal globale al locale, dal 
centrale al periferico, dalla società alle is8tuzioni costruiscono questo puzzle dell’esclusione. 

La fron8era e il confine non sono solo indicazione cogni8va o, nello specifico, geografico-
territoriale, perché queste linee si ramificano fino a diventare corpo, abito delle persone. Quando 
Shahram Khoshravi fa riferimento a “essere confine”, o, forse in modo più preciso ed in prima 
persona a quel “io sono confine”, pone l’aHenzione su come il soggeHo migrante sia il luogo 
vivente e il corpo che impersona e concre8zza il confine (Khosravi 2019) . Il corpo del migrante è 42

sicuramente geografia e scriHura di un’offesa (lo è perché è traccia di un’archeologia del trauma e 
di uno spaesamento ), ma è anche specchio indesiderato di una norma che esprime chi ospita. I 43

disposi8vi di sicurezza che operano al margine si declinano come pra8che biopoli8che di 
conoscenza e di controllo dei corpi: dai rilievi foto-daBloscopici ai trasferimen8 forza8. Nel 
contempo però, come già si è deHo, lo stesso margine è anche spazio in cui è possibile esprimere 
forme di resistenza verso quelle stesse pra8che (Adami 2018: 111-127) . Anche per questa 44

ragione il ritorno al soggeHo è indicazione metodologica che spiazza e permeHe di meHere in 
discussione, per quanto sia possibile, s8gma8zzazioni e archivi coloniali tuHora vigen8, anche 
all’interno dell’interven8smo umanitario . Come spesso accade non è la linearità quella che rende 45

ragione della complessità dei fenomeni sociali: il migrante non è solo riflesso, traccia dell’offesa di 
un occidentalismo colonizzante, di una norma che nelle pra8che vorrebbe sempre ridurre la 
diversità all’interno delle proprie categorie, dei propri valori, delle proprie emozioni, perché Il non 
riconoscimento delle persone passa anche aHraverso lo s8gma della eterna viBma. Vi è 
un’an8nomia che convive con l’”essere confine”, perché il migrante non è solo interiorizzazione 
della barriera discriminante, ma anche del suo oltrepassamento. Il soggeHo è anche voce e aHore 
di altre topologie o mappe sovrannazionali, ovvero è tes8monianza di uno scavalcare gli 
sbarramen8, di un violare quella norma che è sempre anche una geografia, un mondo e un essere 
in questo mondo. Quando Zigmunt Bauman parla di “vite di scarto”, di “rifiu8”, denuncia qualcosa 
di sistemico, un accostamento fra produzione, consumo e smal8mento di ciò che è sempre 
pensato come merce e rientra nella biologia del capitale (Bauman 2005) . Il margine evidenzia 46

asimmetrie sostanziali di un sistema che s’arrocca aHorno al privilegio in contrapposizione alla 

 Shahram Khosravi, Io sono confine, Elèuthera, Milano 2019.42

 Sul tema dei disturbi post trauma8ci (PTSD) vi è l’interessante libro di Roberto Beneduce, Archeologie del trauma. 43

Un'antropologia del soNosuolo, Laterza, Roma-Bari 2010.

 Angela Adami, Corpo migrante. Pra'che di controllo e di resistenza lungo il paesaggio di confine europeo 44

meridionale, in “DEP, Rivista telema8ca di studi sulla memoria femminile”, 36, 2018, pp. 11-127, hHps://www.unive.it/
pag/fileadmin/user_upload/dipar8men8/DSLCC/documen8/DEP/numeri/n36/10_Adami_corpo.pdf.

 Pensiamo che esista una specularità e una complementarietà, per dirla con Didier Fassin, tra il braccio che punisce e 45

quello che lenisce, tra l’aHeggiamento assistenzialista e quello repressivo che relega, rinchiude e respinge. La logica è 
quella della riproduzione di relazioni gerarchiche di potere che curano, sorvegliano e puniscono coloro che sono rei, 
prima di tuHo, di essere fuori luogo e poi leHeralmente lurmenschen, non persone “con i piedi solleva8 da terra”. 
Didier Fassin, Compassion and Repression: The Moral Economy of Immigra'on Policies in France, in “Cultural 
Anthropology”, 20, 3, 2005, pp.362-387.

 Zygmunt Bauman, Vite di scarto, Laterza, Roma-Bari 2005.46
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miseria che produce (interna ed esterna) . TuHavia questa leHura lascia in disparte come 47

l’esperienza dello stare al margine por8 con sé soggeBvità che, spesso nella loro pra8ca 
quo8diana più che nelle aspirazioni, evadono disposi8vi securitari, classificazioni segregan8 e 
iden8tà imposte. Vale la pena ribadire che una leHura delle storie di vita dei migran8 diviene cri8ca 
vivente ai contradditori interven8 emergenziali e compassionevoli e anche a tante azioni 
umanitarie (Agier 2008, Fassin 2007, 2008) , nello stesso modo in cui evidenzia lo scandalo della 48

normalità che accosta semplice umanità alle umilian8 burocrazie dell’esclusione (MaligheB in 
España Gorza 2012) .  49

Il margine, così come il confine e la fron8era nelle loro diverse declinazioni, non è solo aspeHo 
nevralgico da studiare, car8na tornasole della complessità di un sistema, ma è anche indicazione 
metodologica, angolo prospeBco da cui osservare i modi del mondo . L’inaHualità 50

dell’antropologia, ossia il non essere solo descrizione del presente, risiede nell’essere sguardo sugli 
altrove e sugli altri cammini, sui crocevia che raccontano altre possibilità esistenziali ed è, pertanto, 
anche scommessa per il ricercatore nel saper trovare risposte che non sono insite nelle domande. 
È così che proprio dall’antropologia ci proviene l’intuizione metodologica, per cui il margine e 
l’oltrepassamento di questo divengono soglia e “altrove” da cui guardare. Ma è proprio questo 
sguardo “caleidoscopico” e “strabico”  che trasforma la disciplina in laboratorio cri8co che impone 51

sal8 cogni8vi e che, di conseguenza, rende ineludibile il dilemma della traduzione . Tradurre si 52

 Interessante la tesi della mol8plicazione dei confini nell’epoca della globalizzazione e dell’emergere delle 47

diseguaglianze in ogni dove, nei paesi sviluppa8 e in quelli in via di sviluppo (deriva dei con8nen8), senza più quella 
differenziazione neHa per poli che ha caraHerizzato la modernità (Sandro Mezzadra e BreH Neilson, Confini e Fron'ere. 
La mol'plicazione del lavoro nel mondo globale”, Il Mulino, Bologna 2014.)

 Michel Agier. Gérer les indésiderables. Des camps de réfugiés au gouvernement humanitaire, Flammarion, Paris 48

2008. Didier Fassin, Richard Rechtman, L’empire du Trauma'sm. Enquête sur la condi'on de la vic'me, Flammarion, 
Paris 2007. Didier Fassin, The Humanitarian Poli'cs of Tes'mony in Israeli-Pales'nian Conflict, in “Cultural 
Anthropology”, 23, 3. 2008, pp. 531-558; dello stesso autore: Compassion and Repression: The Moral Economy of 
Immigra'on Policies in France, in “Cultural Anthropology”, 20, 3, 2005, pp. 362-387. 

 Roberto MaligheB, Polí'cas de la marginación y nuevas formas de ciudadanía en las Favelas de Rio de Janeiro, in 49

Raul España Piero Gorza, La problemá'ca de la inseguridad, Observatorio de Polí8cas Públicas y Sociales, Universidad 
Mayor de San Andrés, La Paz 2012, pp. 57-78.

 “Par8re dal margine” è operazione che è stata sperimentata e studiata in diverse pubblicazioni. Tra le altre si 50

menzionano: Raúl España Piero Gorza, La problema'ca de la inseguridad, Para el Debate entre dos Occidentes, 
Observatorio de Polí8cas Públicas y Sociales, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz 2012 (Cfr. On Borders/ricerca); 
Piero Gorza, Notas sobre las caras plurales de la diferencia en el trabajo etnográfico, Coloquio internacional 
“Etnogra�as comparadas: amerindios” (Complutense Madrid, 7-8 octubre 2009), in stampa. Il confine come metodo è 
stata anche teorizzato da Sandro Mezzadra PreH Neilson, Borders as Method, or, the mul'plica'on of labor, Duke 
University Press, Durham 2013 (già citato nella versione italiana).

 Chiara Brambilla, Il confine come borderscape, op.cit.51

 Il problema dell’interpretazione e quello del fronteggiarsi per trovare le parole e i ges8 in cui incontrarsi sono 52

sempre sta8 oggeHo di riflessione antropologica di cui Ugo FabieB in Etnografia della fron'era (1997:16) offre una 
panoramica: Geertz evoca i “processi di interpretazione reciproca” (Geertz 1989); Clifford “i flussi dialogici” (Clifford 
1993), Bourdieu le “strategie discorsive” (Bourdieu 1977), Taussig gli “aB mime8ci” (Taussig 1993), Wagner “le 
operazioni di reciproca invenzione” (Wagner 1992). 
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concre8zza nell’operazione che rimanda all’immaginare, trovare parole e metodi per meHere in 
connessione mondi ed è sempre sostanzialmente un apprendere ad abitare le cri8cità. Nel 1992 
Ulf Hannerz sosteneva in proposito che l’antropologo è prima di tuHo maestro di differenze 
(Hannerz 2001) . Lunga è la traccia di questo cammino e rimanda a ciò che Francesco RemoB 53

chiama il “giro più lungo”, ossia uscire dall’abituale e dallo scontato per poi ritornarvi e leggere con 
altre len8 il proprio domes8co (RemoB 1990, 1993) . Questo procedere dal margine ed anche 54

questo assumere soggeBvamente “occhi stranieri”, per intendere i segni della casa altrui e per 
meHere in nuova luce quelli della propria, sono procedure di una metodologia di ricerca e di un 
paradigma disciplinare. Il “giro più lungo” è i8neranza scien8fica a cui non consegue 
necessariamente e in modo meccanico comprensione. Tradurre significa acceHare che vi sia 
sempre l’equivoco, significa comunicare aHraverso la differenza . Roy Wagner evidenziava che 55

anche le incomprensioni reciproche tra gli aHori in dialogo non sono le stesse.  

“Il modo in cui essi non comprendevano me era diverso dal modo in cui io non 
comprendevo loro” (Wagner 1992: 35) . 56

 Ulf Hannerz, La diversità culturale, Il Mulino, Bologna 2001.53

 RemoB Francesco, Noi primi'vi,lo specchio dell’antropologia, Bolla8 Boringhieri, Torino 1990. Dello stesso autore, 54

Luoghi e corpi, Boringhieri, Torino 1993.

 Queste affermazioni sembrano riproporre un culturalismo differenzialista che spesso elude radici storiche, 55

economiche e violenza struHurale, ponendo le differenze che si danno nel dialogo sullo stesso piano, tuHavia 
pensiamo anche che una leHura dell’altro sempre schiacciato sulle categorie di chi osserva e, potremmo dire, su 
antropologie nostre ricalchi paradigmi coloniali. Cfr. Frantz Fanon, Pelle nera maschere bianche, Edizioni ETS, Pisa 2015 
(1 Ed. 1952). Inoltre, il tradurre pone sempre centrale il problema della differenza tra tes8 e denuncia uno scacco 
ineludibile (senza scacco non c’è traduzione), che però è foriero di disseminazione di significa8 e tes8mone di una 
mol8plicazione di prospeBve, quasi come una par8tura musicale non armonica ed incompiuta.

 Roy Wagner, L’invenzione della cultura, Mursia, Milano 1992.56
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